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Sardegna sud occidentale

Cagliari, Sant’Antioco e le isole dell’arcipelago del Sulcis

30 aprile - 7 maggio
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Ventaglio Andaluso

Siviglia Malaga Cordoba

aprile – maggio (data da confermare)
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Toscana experience
La Val d’Elsa tra Casole e San Gimignano

18 -21 maggio

in collaborazione con:

Strade bianche e dolci colline, borghi murati e città turrite come 
sentinelle di un antico cammino, la Via Francigena
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dalle sorgenti alla Steppa dell'ultimo fiume selvaggio d’Europa, 

dai borghi medievali al Rinascimento Friulano 

1 - 4 giugno

in collaborazione con:

Friuli Venezia Giulia 
avventura tra Natura e Cultura

http://www.biciviaggi.it/

https://fiabitalia.it/
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La costa e l’entroterra ligure di ponente in bicicletta, tra la Ciclovia 

Tirrenica ed EuroVelo 8, la Rotta del Mediterraneo

11 – 18 giugno11 – 18 giugno

in collaborazione con:

Laigueglia e il Ponente Ligure
Borghi, mare e memorie della Riviera dei Fiori

Laigueglia e il Ponente Ligure
Borghi, mare e memorie della Riviera dei Fiori
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30 giugno – 9 luglio30 giugno – 9 luglio

Bretagna del sud atlantica e selvaggiaBretagna del sud atlantica e selvaggia

ciclabili sul mare e lungo i fiumi, città storiche e isole selvagge, 
fortezze inespugnabili e case a graticcio, boschi incantati e menhir misteriosi… 

è la Bretagna del sud, atlantica e selvaggia
http://www.biciviaggi.it/

https://fiabitalia.it/
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Un viaggio attraverso i luoghi che hanno fatto la storia d'Europa, dalla battaglia di 
Verdun fino al punto più alto di unità a Maastricht, attraversando la natura delle Anse del 

fiume Mosa nelle valli francesi e le meravigliose città della Vallonia

16 – 23 luglio

La Mosa e le sue muse
da Verdun a Maastricht lungo Eurovelo 19
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27 luglio – 6 agosto

Mosaico Impressionista
dalla Foresta di Fontainebleu alle Falesie di Étretat

In bicicletta lungo la Senna
sui luoghi teatro della vita dei più famosi pittori francesi dell'ottocento
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20 – 27 agosto

IRLANDA
la costa atlantica, all’estremità più occidentale di Europa, una 

delle zone più selvagge e remote della verde Erin

Un itinerario geografico in una delle terre più affascinanti d'Europa: l'Irlanda. Luoghi, parole, 
emozioni, in un percorso che parte da Dublino, attraversa l'isola fino a Galway e poi alle isole 
Aran, il Connemara, per concludersi a Westport e ancora a Dublino, l'anima del paese.

http://www.biciviaggi.it/
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Foto: Renata Zorzanello
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4 – 11 settembre

Berlino “Take it easy”

Come in un menu à la carte, Berlino è un caleidoscopio di umori e sensazioni, passioni 
folgoranti e cupi sotterranei, che seduce a modo suo ognuno dei suoi 5 milioni di visitatori.

Berlino non è bella, dice il dépliant turistico… è sexy!
http://www.biciviaggi.it/
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foto Alessandra Tormene
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da San Benedetto del Tronto a Vieste, 350 km lungo la Ciclovia Adriatica

24 settembre 1 ottobre24 settembre 1 ottobre

in collaborazione con: Coordinamento FIAB Abruzzo 
Molise

:

La costa dei Trabocchi 
e il Parco Nazionale del Gargano 

La costa dei Trabocchi 
e il Parco Nazionale del Gargano 
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3 – 10 ottobre

Portogallo
Da Porto a Lisbona con lo sguardo sull'Oceano, in bici tra Azulejos e baccalà

Lungo la rotta atlantica dell' EuroVelo 1 tra piccoli borghi, lagune e foreste ricostruite!
http://www.biciviaggi.it/
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Un viaggio fuori dalle rotte più turistiche per assaporare quello che questa terra, a 
cavallo tra Italia, Slovenia e Croazia, ci sa offrire in questa stagione brumosa e poetica.

28 ottobre – 1 novembre28 ottobre – 1 novembre

Parenzana e oltre
foliage, borghi e tartufi in Istria

Parenzana e oltre
foliage, borghi e tartufi in Istria
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